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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’INIZIATIVA: 

“SWAP PARTY” 

Libera il tuo armadio da quello che non usi più e scambialo con quello 
che più ti piace! 

 

 

CAUTO - Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede legale in via 

Buffalora 3/e (BS) - Codice Fiscale/Partita IVA: 03329360170 (in seguito il “Soggetto Promotore”) ha indetto 

un’iniziativa promozionale (in seguito l’“Iniziativa”) denominata “SWAP PARTY”, che si terrà presso il Centro 

Commerciale ELNÒS Shopping in Via Luigi Einaudi, 25030 Roncadelle BS (in seguito, il “Centro Commerciale”) 

sabato 25 marzo 2023. 

La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi ai sensi dell’art 6, 

comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

*Non si considerano concorsi e operazioni a premio: […] c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul 

prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto 

a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di 

prodotti dello stesso genere. 

 

ART 1. Denominazione dell’Iniziativa  

“SWAP PARTY”. 

 

ART 2. Area di svolgimento  

Centro Commerciale ELNÒS Shopping Via Luigi Einaudi, 25030 Roncadelle BS. 

 

ART 3. Periodo di svolgimento  

La presente Iniziativa si svolgerà il seguente giorno: sabato 25 marzo 2023 in due turni. Il primo turno dalle 

ore 10.00 alle 13.00, il secondo turno dalle 15.30 alle 18.30.  

 

ART 4. Partecipanti  

L’Iniziativa è riservata ai Clienti e ai Visitatori del Centro Commerciale ELNÒS Shopping.  
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ART 5. Prodotti oggetto dell’iniziativa 

All’interno dell’iniziativa è possibile portare e scambiare ABBIGLIAMENTO e BORSE, SCARPE, ACCESSORI 

DONNA e UOMO.  

Intimo e costumi da bagno verranno accettati solo se nuovi con etichetta e mai indossati. 

Le pellicce verranno accettate solo se ecologiche.  

L’abbigliamento e gli accessori bimbo/bimba non verranno accettati.  

È necessario che tutti i prodotti siano in ottimo stato e puliti. 

La valutazione è a discrezione del personale che si riserva di escludere gli articoli ritenuti non idonei (es. capi 

rotti, sporchi, macchiati, fuori moda, categorie non ammesse, etc).  

 

ART 6. Modalità di svolgimento  

Tutti i Partecipanti, così come descritti all’Art 4, potranno portare presso l’area di svolgimento dell’iniziativa 

tutti i prodotti indicati nell’Art.5, durante la prima ora di ogni turno nell’apposita area dedicata alla Selezione. 

 

L’iniziativa si svolgerà con le medesime caratteristiche in due turni d’orario diversi come indicato nell’Art 3.  

 

Dopo l’operazione di Selezione, il Partecipante avrà diritto ad 1 gettone per ogni capo/accessorio accettato. 

Nella seconda e nella terza ora di ogni turno, ogni gettone dà diritto a scegliere un capo/accessorio tra tutti 

quelli esposti.  

Dopo aver fatto la sua scelta, il Partecipante “paga” i capi/accessori con i gettoni ricevuti al momento della 

Selezione. 

 

Un gettone vale un capo/accessorio (ex. un gettone = una sciarpa; un gettone = un cappotto).  

Il gettone può essere utilizzato in entrambi i turni dell’iniziativa a prescindere da quale turno l’abbia generato. 

I gettoni non spesi, non saranno rimborsati né saranno validi per altre iniziative analoghe. I gettoni non spesi 

saranno donati per il progetto di economia circolare dei negozi dell’usato di Rete CAUTO. 

 

Durante i due turni di svolgimento dell’iniziativa sarà presente una consulente di Armocromia a disposizione 

dei Partecipanti per suggerimenti e consigli.  

 

La partecipazione all’iniziativa in entrambi i turni è libera e gratuita.  

 

 

ART. 9. Disposizioni finali  
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Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa, i partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa 

effettuare controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di condotte dei 

partecipanti in violazione del presente Regolamento. Qualora un partecipante violi i termini del presente 

Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. Il Soggetto Promotore consapevole del fatto che 

la pubblicazione del presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 

e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. 

Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i quali 

riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno 

ricevuto comunicazione del presente Regolamento o con modalità equivalenti. 

 

ART 10. Accettazione del Regolamento  

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

Regolamento. 

 

ART 11. Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’Iniziativa  

La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite: 

Depliant/Locandine, Sito internet, Canali Social e qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore 

riterrà opportuno utilizzare. 

Il presente Regolamento verrà messo a disposizione dei Clienti presso il negozio SPIGO a ELNÒS Shopping e 

sul sito internet del Soggetto Promotore. 

L’organizzazione e la gestione dell’iniziativa sarà coordinata da CAUTO - Cantiere Autolimitazione cooperativa 

sociale a R.L. 

 

Lì, 28 febbraio 2023 

CAUTO 

 


